
 
 

                                                    
                                                      

COMUNE DI PELLEZZANO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 
 
 

LICENZA TEMPORANEA ALL'ESERCIZIO 
 DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 

 
 
_ l_ sottoscritt ____________________________________ nato/a  a _______________________________ 

il ________________ residente a ________________________ via _________________________ n° ____ 

C.F. __________________________________________P.IVA ___________________________________ 
 

Non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Soc. _______________________________________ con 
sede legale in __________________________________________ via _____________________________________ 
P.IVA _______________________________________________ C.F. ______________________________________ 
 
 
Iscritt_ in data _______________ al   n° ________________________del Registro Imprese della C.C.I.A.A. 
di _______________________________. 
Visto l'art. 69 del TULPS; 
Visto il vigente regolamento comunale: 

 
CHIEDE 

 
Licenza temporanea all'esercizio di spettacolo viaggiante come di seguito precisato: 
 
                                      Altro                                     Altro  
 La richiesta riguarda le 
  denominate: 

seguenti attrazioni 

 _____________________________________       di mt. ________ per mt. ________ =  mq._________ 

       

 _____________________________________       di mt. ________ per mt. ________ =  mq._________ 
 

 _____________________________________        di mt. ________ per mt. ________ =  mq._________ 
       
 ______________________________________       di mt. ________ per mt. ________ =  mq._________ 

    
 ______________________________________       di mt. ________ per mt. ________ =  mq._________ 
 
 Attrazione di novità denominata                               
__________________________________________      di mt. _______ per mt. __________ =  mq. _______ 

di cui si allega foto. 

per il periodo che va da _______________ a ______________  per l'area_____________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

per il periodo che va da _______________ a ______________  per l'area_____________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 
 

per il periodo che va da _______________ a ______________  per l'area_____________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Bollo 
€ 16,00 



 
Valendosi delle disposizioni  di cui all'art. 4 L. 04.01.1968 n° 15 e successive modificazioni ed 
integrazioni ( L.127/97 e  L. 191/98), e consapevole delle pene stabilite per le false a ttestazioni e l e 
mendaci dichiarazioni dagli artt. 483,495 e 496 c.p. 
 

A TAL FINE DICHIARA 
 

 
 Di avere al seguito i seguenti cariaggi: 
Auto, carovane, abitazioni e carriaggi                                   Misure                                              Targhe 
 
1) ___________________________        mt. ______ per mt. _______ = mq. _______    _______________ 
 
2) ___________________________        mt. ______ per mt. _______ = mq. _______    _______________ 
 
3) ___________________________        mt. ______ per mt. _______ = mq. _______    _______________ 
 
4) ___________________________        mt. ______ per mt. _______ = mq. _______    _______________ 
 
 
 Che l'impianto elettrico per l'attrazione, l'abitazione i carriaggi etc. ha potenza complessiva pari KW/h 

(specificare) _________________________________________________________________________. 
 

 Di impegnarsi a produrre, prima dell'inizio dell'attività, la documentazione prevista dall'art.4 del vigente 
regolamento e più precisamente: 

 Copia della licenza di esercizio (di cui all'art.68 del TULPS approvato con R.D. 
18.6.1931 n.773, e 19 del DPR 24.7.1977 n.16) rilasciata dal Sindaco del Comune di 
residenza, valida per l'anno in corso; 

 Copia certificazione del collaudo statico ed elettrico per tutte le attrazioni e valido  
      per l'anno in corso; 
 Copia polizza assicurativa R.C.T. e quietanza relativa all'attrazione; 
 Copia certificato iscrizione Camera di Commercio; 
 Marca da bollo di € 16,00  per il rilascio della  concessione/licenza; 

 
 Di essere in possesso de i requisiti morali previsti dall' art.11 e 12 de l Testo Unico della Legge di 

Pubblica Sicurezza n. 773/1931;  

 Di non a ver r iportato condanne ai sensi dell'art. 92 de l Testo Unico della Legge di  Pubblica Sicurezza 

n.773/1931 ( dichiarazione richiesta p er l e a ttività di  cu i all'art. 86  TULPS, esercizi d i 

somministrazione); 

 Che non sussistono nei propri confronti " cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 

della L. 31/05/1965, n. 575" (antimafia).  

 Che l 'attività v errà e sercitata ne l r ispetto della n ormativa i n vigore, compresa qu ella u rbanistica, 

igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi. 
 

IL s ottoscritto è c onsapevole c he le d ichiarazioni false, l a falsità n egli at ti e  l'uso d i atti falsi 

comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.26 L.n.15/1968. 

Si allega: 

 Copia f otostatica di  un do cumento d' identità qua ndo l a s ottoscrizione non è  a pposta i n pr esenza de l 

dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza. 

Recapito telefonico ____________________________________ 
 

________________________, lì __________________________ 

                                                                                                     

 Firma _______________________________ 


